
	 																																																

	

	

 

 
Modulo training: 

lavoro di gruppo e di rete 
 
Professoressa: Elena Pacetti 
1) Tipologia di traininig: in presenza  
2) Titolo del programma/modulo: Lavoro di gruppo e lavoro di rete 
3) Tema del modulo:  
4) Numero ore del modulo del training: 8 ore 
5) Numero delle sessioni e dei temi di ogni sessione: 2 sessioni da 4 ore 
 
Sessione 1: 
Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo: riferimenti teorici 
Cooperative learning: perché cooperare?  
Risorse e strumenti del lavoro di gruppo: tipologie di riunioni, di comunicazione, di gestione 
delle risorse 
 
Sessione 2 
Il lavoro di rete: caratteristiche, punti di forza e debolezza, ruoli, regole e risorse. 
Lavoro di rete contestualizzato sul territorio di Scutari: come il Comune collabora con altri 
attori sociali del territorio per formulare e implementare politiche ed interventi coordinati.  
Punti forti e difficoltà incontrate.  
Esempio: caso di una buona prassi. 
Partecipazione attiva, linguaggi, condivisione di pratiche, gestione del conflitto. 
Il passaggio di consegne e l’utilizzo di strumenti condivisi per la documentazione 
 
6) Tipologia di beneficiari del training:  
15 esperti del campo sociale (psicologi, assistenti sociali, educatori) – Scutari  
7) Risultati previsti:  
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di comprendere l’efficacia del lavoro di 
gruppo e di rete; di organizzare, anche dal basso, partenariati e di mantenerli attivi nel tempo. 
 
8) Descrizione dei contenuti:  
Il modulo intende offrire una panoramica sul lavoro di gruppo e di rete nell’ambito 
dell’intervento sociale ed educativo. A partire dalle esperienze personali dei partecipanti, 
verranno presentati alcuni riferimenti teorici e analizzate buone pratiche di lavoro di rete per 
identificarne i punti di forza e quelli di debolezza. 
 
 
 



	 																																																

	

	

 
9) Metodologia:. 
a. Metodologia dell’insegnamento; 
lezione in presenza con lavoro di gruppo, esercitazioni in aula e a casa. 
b. Descrizione concreta degli strumenti didattici (materiali scritti e altri materiali ausiliari); 
brainstorming, analisi SWOT, materiali di studio, lavori di gruppo 
c. Compiti dei partecipanti  
analizzare e capire le potenzialità e le problematiche legate allepratiche di gruppo e di reti. 
Sulla base dellepraticheprofessionali, progettare le strategie, glistrumenti e le metodologie 
legate alleproprieretiprofessionali. 
 
10) TEST di valutazione (domande e criteri di valutazione) 
progettare le procedure di comunicazione e intervento tra professionisti diversi che operano 
nelle comunità residenziali per orfani (lavoro da svolgere in piccolo gruppo di max 3 persone). 
 
 


